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FINALITÀ E CARATTERISTICHE 1

• Il nuovo liceo Scientifico ad indirizzo sportivo in essere nella nostra scuola da settembre 
2015 sta affrontando il suo percorso scolastico la cui finalità rappresenta nello scenario 
della scuola italiana una novità di rilievo che mira ad una nuova cultura dello sport.

• La sezione non è finalizzata solo alla formazione scolastica dei giovani che praticano sport a 
livello agonistico e sono magari impegnati in competizioni di rilievo, ma si rivolge anche agli 
studenti particolarmente interessati ai valori propri della cultura sportiva.

• Rispetto alle discipline del Liceo Scientifico ordinario, nel nuovo indirizzo sportivo sono 
state introdotte due nuove materie, Discipline Sportive e Diritto ed Economia dello Sport ( 
nel triennio), che sostituiranno Lingua e Cultura Latina e Disegno e Storia dell’Arte.



FINALITÀ E CARATTERISTICHE 2
• Nel corso di studi è previsto, inoltre, un potenziamento dell’orario dedicato all’insegnamento delle 

scienze motorie con l’aggiunta di un’ora per un totale di tre ore settimanali.

• E’ quindi un liceo dove le ore dedicate alle attività motorie sono ovviamente maggiori rispetto a tutti 
gli altri licei.

• Si tratta di un liceo scientifico a tutti gli effetti ma con il fine di rinforzare il ruolo dello sport nella 
scuola arricchendo la varietà delle proposte dell’offerta formativa.

• Il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo si propone di usare l’attività fisica finalizzata a valorizzare le 
potenzialità di ogni studente.

• Lo studente sarà così in grado di conoscere il proprio corpo e la sua espressione in rapporto allo spazio 
e al tempo; sarà in grado di migliorare le sue capacità coordinative, sarà in grado di realizzare schemi 
complessi, utili ad affrontare attività sportive diverse fra loro.

• La pratica degli sport di squadra privilegerà la componente educativa, si cercherà di accrescere il “ Fair 
Play”.



PROSECUZIONE DEGLI STUDI E SBOCCHI PROFESSIONALI

• Per quanto riguarda le Discipline Sportive, questo liceo si propone di fornire agli 
studenti gli strumenti per orientarsi in modo consapevole e autonomo nelle 
pratiche sportive.

• L’attività fisica diventa un vero e proprio stile di vita finalizzato al mantenimento 
della salute, al miglioramento dell’efficienza fisica e mentale. Lo sport come 
espressione ludica e agonistica.

• Il cuore della proposta sta nella materia “ Discipline Sportive”. Durante le ore di 
questo insegnamento allo studente saranno insegnate l’atletica leggera, le 
discipline di Orientamento e Sport all’aperto, gli sport di squadra e le principali 
tecniche di arbitraggio; negli anni successivi al primo verranno introdotti gli sport di 
combattimento e gli alunni parteciperanno a gare e campionati.

• La preparazione e il tipo di formazione acquisita durante il corso di studi, 
permetteranno di proseguire con successo lo studio universitario, oltre che nei 
corsi di laurea di settore ( ScienzeMotorie; Sport e Salute; Scienza, Tecnica e 
Didattica dello sport; Scienza dell’attività fisica per il benessere; Scienza e 
tecnologia del fitness, anche in tutti i corsi di laurea ad indirizzo 
medico,paramedico, scientifico e tecnologico.



QUADRO ORARIO BIENNIO

MATERIE 1

ANNO

2

ANNO

ITALIANO 4 4

STORIA GEOGRAFIA 3 3

LINGUA STRANIERA- INGLESE 3 3

MATEMATICA 5 5

FISICA 2 2

SCIENZE NATURALI 3 3

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3

SCIENZE MOTORIE 3 3

RELIGIONE 1 1

ORE SETTIMANALI 27 27



QUADRO ORARIO TRIENNIO

MATERIE 3

ANNO

4

ANNO

5

ANNO

ITALIANO 4 4 4

STORIA 2 2 2

FILOSOFIA 2 2 2

INGLESE 3 3 3

MATEMATICA 4 4 4

FISICA 3 3 3

SCIENZE 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 3 3 3

DISCIPLINE SPORTIVE 2 2 2

SCIENZE MOTORIE 3 3 3

RELIGIONE 1 1 1

ORE SETTIMANALI 30 30 30


